COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI
(Provincia di Brindisi)

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

606

13/08/2020
Proposta N. 661

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
6° Settore - Lavori Pubblici Edilizia Pubblica e Paesaggistica

OGGETTO:

BANDO PER IL CONCORSO DI IDEE (ART.156 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.)
FINALIZZATA ALLA: “REALIZZAZIONE DI UNA BRETELLA STRADALE
SUBURBANA PER COLLEGARE VIA BRINDISI CON VIA CAROVIGNO IN
SENSO ORARIO”. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

VISTO il Decreto sindacale n. 3 del 08.01.2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Assetto del Territorio, Paesaggio - VI Settore - per le
funzioni ed attribuzioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
PREMESSO che,
che anche nell’ultima nota di aggiornamento al DUP è prevista la "connessione del territorio
con le infrastrutture di viabilità periferica, con le reti per la mobilità dolce e con reti ecologiche..."; il
documento individua tra gli obbiettivi tematici "....... la promozione della mobilità sostenibile e la
fruizione ciclistica e pedonale del territorio urbano ed extraurbano".
in coerenza con la programmazione messa in campo:
 in data 19.02.2019 con D.G.C. n.10 sono state approvate le “Linee Guida del Piano di
Mobilità Ciclistica e Ciclopedonale (PMCC)” del Comune di San Vito dei Normanni, recanti
le prime analisi ed indicazioni sulla strategia di sviluppo della rete ciclabile, in linea con
quanto definito dall’Agenzia per la Coesione Territoriale – Area progetti e strumenti – ufficio
2 – Infrastrutture ed Ambiente, attraverso le linee guida “Trasporti e Mobilità interventi
materiale rotabile – Accordo di Partenariato 2014-2020” paragrafo 3.3.1., approvate in data
12/05/2017”.
 in data 15/07/2019 con D.G.C. N° 72 del è stato adottato il Documento di Pianificazione
della mobilità ciclabile e ciclo-pedonale (PMCC) del Comune di San Vito dei Normanni Primo stralcio del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.).
 in data 20.07.2020 con D.G.C. n. 54 sono state approvate le “linee guida di indirizzo del
piano per la mobilità sostenibile (P.U.M.S.)”.
 in data 30/07/2020 con D.G.C. n.60 è stato adottato la proposta di Piano Urbano per la
Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune Di San Vito Dei Normanni;
la prossima programmazione dei fondi strutturali è indirizzata anche agli interventi di
infrastrutturazione viaria e di mobilità dolce.
RICHIAMATA a tal proposito la delibera di indirizzo della Giunta n.116/2018 riguardante la
realizzazione della circonvallazione intorno all'abitato di San Vito dei Normanni con cui viene
costituito un gruppo di lavoro intersettoriale e viene assegnato il coordinamento al responsabile del
VI settore.
RITENUTO di dover adottare al riguardo le misure necessarie per:
 ridefinire un tracciato con la relativa "forma urbana" al fine di ridurre i tempi di percorrenza,
il consumo del suolo e conseguentemente i relativi costi;
 agevolare il “principale” traffico extraurbano di attraversamento e lo snellimento del traffico
ordinario urbano;
 realizzare un tracciato che sia più aderente alla richiesta di servizi da parte degli operatori
economici, degli stakeholder di tutti i portatori di interessi economici e sociali.
di avviare l’attuazione dell’opera pubblica di che trattasi mediante un’idea partecipata che
esalti i talenti creativi e progettuali degli interessati indipendentemente dalle capacità economicofinanziarie e tecnico-organizzative degli stessi.
DATO ATTO che, lo strumento idoneo messo a disposizione dal legislatore è il “concorso di idee”
descritto dall’ art.156 del “codice dei contratti pubblici” (D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.);
PRESO ATTO della sussistenza di molti strumenti di pianificazione, presupposto corretto per dare
corretta attuazione all’intervento sul territorio di che trattasi;
VISTO lo schema di BANDO di CONCORSO DI IDEE per la “REALIZZAZIONE DI UNA
BRETELLA STRADALE SUBURBANA PER COLLEGARE VIA BRINDISI CON VIA CAROVIGNO”

IN SENSO ORARIO predisposto dall’ufficio.
VISTO il D.Lgs.n°50/2016 e s.m.i.;
VISTO il DPR 207/2010 e s.m.i.;
DETERMINA
Per quanto in premessa indicato che qui intende integralmente riportato,

1) DI APPROVARE lo schema di BANDO di CONCORSO DI IDEE per la REALIZZAZIONE DI
UNA BRETELLA STRADALE SUBURBANA PER COLLEGARE VIA BRINDISI CON VIA
CAROVIGNO” IN SENSO ORARIO.

2) DI DARE ATTO che la spesa complessiva a ristoro dei premi del presente bando di concorso
è pari a: € 5.700,00 (€ 3.000,00 per il primo premio e € 1.700,00 per il secondo premio,
1.000,00 per il terzo) e che trova copertura al cap.775000/2020 del vigente bilancio C.E.B.
U.1.03.02.10.000.

3) DI DARE ATTO che ai fini dell’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti
previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il premio in oggetto sarà
successivamente identificato da apposito codice CIG.

4) DI DARE ATTO che, il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre di cui
all'art.192 del D.lgs.267/2000;

5) DI DARE ATTO che il bando di concorso sarà trasmesso nei tempi e nei modi indicati nel
bando stesso e anche agli ordini professionali per la massima diffusione del caso.

6) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato
effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente provvedimento, giusto
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
reso dallo scrivente Responsabile del Servizio ed in calce riportato.

7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi e per gli effetti degli
articoli 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. n.
267/2000 con il rilascio, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del parere di
regolarità contabile e del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

CITTÀ D I SAN VITO DEI NORMANNI
(PROVINCIA DI BRINDISI)
UFFICIO LAVORIPUBBLICI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
ASSETTO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO
- VI SETTORE –
BANDO PER IL CONCORSO DI IDEE (art.156 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) per la:
“REALIZZAZIONE DI UNA BRETELLA STRADALE SUBURBANA PER COLLEGARE
VIA BRINDISI CON VIA CAROVIGNO” IN SENSO ORARIO.
Art. 1 - Tipo di concorso
“Concorso di idee” con procedura aperta, in forma anonima, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs
n.50/2016, rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4 del presente
Bando. I concorrenti dovranno predisporre una proposta ideativa sotto forma di progetto redatto a
livello di cui all’art.23 c.5 del codice (progetto di fattibilità tecnica ed economica) per la
“realizzazione di una bretella stradale suburbana per collegare via BRINDISI con VIA
CAROVIGNO” in senso orario.
Art. 2 - Finalità ed oggetto del concorso.
L’Amministrazione Comunale in attuazione dell’atto d’indirizzo formulato dalla Giunta il 18/09/2018
con il n° 116, vuole indire un processo virtuoso di miglioramento diffuso sul territorio attraverso
l’elaborazione da parte dei concorrenti di una proposta ideativa qualitativamente migliore.
L’intervento deve articolare il sistema infrastrutturale in modo da interessare la maggior parte dei
quartieri periferici; un percorso semicircolare continuo, attraverso l’adeguamento di alcune tratte
stradali esistenti e la creazione di tratte nuove, al fine di creare un’alternativa decisiva per il traffico
automobilistico, ma anche di favorire il raggiungimento dei servizi da tutti gli operatori economici ed
i portatori di interessi economici e sociali, condizione necessaria e sufficiente per attribuire alla
fascia periferica una migliore qualità urbana.
I tronchi identificati devono contribuire “subito” a un alleggerimento del traffico e, nel contempo, di
sostenere il riassetto del territorio e miglioramento dell’uso dei servizi.
Art.3 - Documentazione fornita ai concorrenti
Tutti coloro che intendono partecipare al concorso potranno scaricare dal sito istituzionale del
Comune di San Vito dei Normanni (https://www.comune.sanvitodeinormanni.br.it/ ), nella pagina
appositamente dedicata, la documentazione necessaria al bando (es. web-gis, etc…) oltre a:
a) il presente Bando del Concorso;
b) Modulistica allegata (A/1, A/2, etc…);
link di collegamento al PRG
link di collegamento al web-gis
link di collegamento al lla proposta di PUMS
Art. 4 - Condizioni e requisiti di partecipazione
Il Concorso è rivolto ad una pluralità di soggetti, che si costituiscono in un gruppo multidisciplinare

con diverse professionalità, a capo dei quali ci sia un soggetto che abbia titolo a norma di legge,
iscritto al relativo ordine professionale e al quale non sia preclusa, al momento della
partecipazione, la possibilità dell'esercizio della libera professione, fatte salve le incompatibilità di
cui all'art. 5 del presente bando.
Si auspica un’eterogeneità di competenze all’interno di ciascun gruppo anche attraverso
collaboratori e/o giovani professionisti, che possono essere anche privi dell'iscrizione ad un Albo
professionale, ma non devono trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art.5 del bando.
Non è ammesso che una stessa persona faccia parte di più di un gruppo, né che lo stesso gruppo
presenti più proposte distinte, pena l’esclusione del gruppo.
È fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti di divulgare, pubblicare o far pubblicare i progetti o le
loro parti, prima che vengano resi noti gli esiti della commissione giudicatrice.
Art. 5 - Incompatibilità di partecipazione
Non possono partecipare al concorso, pena l’esclusione dell'intero gruppo:
a) gli amministratori dell'Ente banditore, i loro coniugi, parenti ed affini fino al II° grado;
b) i dipendenti dell'Ente banditore, anche con contratto a termine ed i consulenti dello stesso Ente
con contratto continuativo;
c) coloro che si trovino nelle condizioni di esclusione previste dalla vigente normativa in materia.
d) I commissari della commissione giudicatrice che siano: coniugi, parenti ed affini fino al III° grado
compreso, con nessuno dei concorrenti o componenti il raggruppamento di concorrenti.
e) I commissari della commissione giudicatrice che siano: datori di lavoro o dipendenti, con
nessuno dei concorrenti o componenti il raggruppamento di concorrenti.
Tutti i concorrenti sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti
di partecipazione.
L'Amministrazione può disporre l'esclusione dei concorrenti in qualsiasi momento della procedura
del concorso, ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di pubblicazione del
bando.
Art. 6 – Iscrizione e modalità di partecipazione al Concorso
L’iscrizione al concorso è obbligatoria e sempre aperta in plico separato sino alla data di consegna
degli elaborati (partecipazione al concorso), coincidente con il 75° giorno dalla pubblicazione del
bando all’albo pretorio. L’iscrizione dovrà avvenire mediante domanda semplice (a mezzo
dell'allegato A/1) e dovrà obbligatoriamente essere consegnata a mano al protocollo centrale
dell’Ente o a mezzo raccomandata AR; sulla busta indirizzata al responsabile del VI Settore

del Comune di San Vito dei Normanni dovrà essere apposta la dicitura: - NON APRIRE
- ISCRIZIONE
Concorso di idee per la REALIZZAZIONE DI UNA BRETELLA
STRADALE SUBURBANA PER COLLEGARE VIA BRINDISI CON VIA CAROVIGNO IN
SENSO ORARIO.
La partecipazione al concorso avviene in forma gratuita ed anonima, secondo le modalità di
seguito indicate. L'anonimato verrà rispettato sino alla conclusione dei lavori della
commissione giudicatrice.
I candidati che intendono partecipare al concorso dovranno inviare il materiale, a pena di
esclusione, in un unico plico anonimo, non trasparente, non recante firme, loghi, marchi o altri
segni identificativi ed idoneamente sigillato con striscia di carta incollata o nastro adesivo
trasparente e dovrà indicare, oltre all'indirizzo di questo Comune di San Vito dei Normanni (Br) 72019, Piazza Carducci n.1, anche le seguenti informazioni:
Concorso di idee per la “REALIZZAZIONE DI UNA BRETELLA STRADALE SUBURBANA PER
COLLEGARE VIA BRINDISI CON VIA CAROVIGNO”.
L'unica busta di partecipazione contenente la dicitura: NON APRIRE - PARTECIPAZIONE Concorso di idee per la REALIZZAZIONE DI UNA BRETELLA STRADALE
SUBURBANA PER COLLEGARE VIA BRINDISI CON VIA CAROVIGNO IN SENSO
ORARIO, dovrà contenere 2 buste anonime (non trasparenti, chiuse e sigillate con striscia di
carta incollata o nastro adesivo trasparente):

1. una Busta "A", recante la scritta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", contenente
l’Allegato “A” al presente Bando, debitamente compilato in ogni sua parte;
2. una Busta "B", recante la scritta "PROPOSTA IDEATIVA", contenente gli elaborati di cui al
successivo articolo.
Art. 7 - ELABORATI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.
La "PROPOSTA IDEATIVA", che dovrà essere sviluppata secondo i criteri di valutazione indicati
nell’apposito articolo del presente bando del bando, dovrà, pena di esclusione, essere illustrata
mediante:
a) relazione illustrativa generale contenente (cartella A4):
parte tecnica e normativa;
parte relativa all’inserimento dell’opera nel contesto (aspetto: morfologico, delle interferenze,
ambientali, paesaggistico, archeologico, etc);
parte delle valutazioni effettuate sulla scelta dell’intervento proposto (tracciato, sezione, etc….)
b) planimetrie varie e altri elaborati grafici (es. sezioni, etc..) – max 4 elaborati formato max A2);
c) quadro economico di progetto generale e importi complessivi progetti stralcio in corrispondenza
delle tratte di accesso alla cittadina (provinciali);
d) piano di occupazione delle aree con relativi costi sommari (tavola/e formato max A2).
e) MasterPlan con l’individuazione delle varie aree destinate ai servizi e di interesse già pianificate
raggiunti dall'infrastruttura ideata.
f) un supporto rigido (DVD), contenente tutti gli elaborati sopra elencati in formato PDF utili per la
divulgazione.
Art. 8 - Quesiti e chiarimenti
Eventuali quesiti o chiarimenti sul Concorso di idee dovranno essere rivolti al RUP: Ing. Giuseppe
Olivieri esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo: lavoripubblici@comune.sanvitodeinormanni.br.it
Art. 9 - Consegna degli elaborati
Il plico, di cui al precedente art.6, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di San Vito dei
Normanni (Br) – 72019, piazza Carducci n.1, entro e non oltre le ore 13,00 dal
settantacinquesimo giorno (75°) dalla data di pubblicazione del presente Bando.
La data di scadenza per la presentazione degli elaborati è termine perentorio e sarà riportata nella
sezione dedicata al presente Concorso.
Farà fede la data del timbro postale di partenza.
Art. 10 - Composizione della commissione, lavori della commissione e criteri di valutazione
La commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle proposte progettuali sulla base della rilevata incompatibilità dei candidati iscritti
in forma separata utilizzando il solo modello A/1.
La commissione sarà nominata dal responsabile del VI Settore e sarà composta da tre
componenti, compreso il Presidente, con diritto di voto. La presidenza della commissione potrà
essere affidata al responsabile del VI o IV Settore del Comune di San Vito dei Normanni.
È presente ai lavori della commissione un Segretario verbalizzante, senza diritto di voto.
Le proposte progettuali verranno valutate secondo i criteri di seguito riportati:
1. Realizzabilità dell’opera e conformità normativa in vigore (max 10 punti)
2. Impatto sul territorio (minor consumo del suolo, minore lunghezza del tracciato, minore
occupazione superficie ditte private, etc…) (max 25 punti);
3. Infrastrutturazione del territorio ovvero miglior collegamento dei servizi territoriali (vedi
masterplan) (max 25 punti);
3. Inserimento ambientale e paesaggistico (max 10 punti)
4. Coerenza con la strumentazione urbanistica adottata/approvata (max 20 punti).
5. Originalità della proposta (max 10 punti).
Punteggio massimo complessivo a ciascun progetto 100 punti.
La commissione opererà secondo le modalità e le procedure previste dall'art. 155 del D.Lgs n.
50/2016.

Art. 11 Esito del concorso e premi
Dopo l'esame della documentazione delle buste “B”, contenenti la "PROPOSTA IDEATIVA", la
commissione formerà la graduatoria dei vincitori, successivamente procederà all'apertura delle
buste “A” contenenti la "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dei vari concorrenti, per la
verifica dei requisiti e all’accoppiamento: concorrente/raggruppamento concorrente con proposta
ideativa.
Si procederà all’esclusione dei concorrenti/raggruppamento di concorrenti che non hanno
proceduto all’iscrizione a concorso così come indicato negli articoli precedenti.
Solo a conclusione la commissione designerà il vincitore e proporrà l’assegnazione del premio al
responsabile del VI Settore.
In caso di esclusione di un concorrente a seguito di tale verifica, non è automatico il subentro del
concorrente che lo segue in graduatoria, ma la valutazione è rimessa al parere della commissione.
Il giudizio della commissione è inappellabile, fatte salve le possibilità di ricorsi nei termini di legge.
La graduatoria finale è obbligatoria e dovrà prevedere i seguenti riconoscimenti:
- 1° classificato: premio di € 3.000,00.
- 2° classificato: premio di € 1.700,00.
- 3° classificato: premio di € 1.000,00
I premi si intendono al lordo di spese, contributi previdenziali ed I.V.A. di Legge.
Nessun rimborso spese sarà riconosciuto agli altri partecipanti.
L'esito del concorso sarà pubblicato sulla pagina Internet del Sito Istituzionale del Comune di
San Vito dei Normanni all’uopo dedicata a conclusione dei lavori della commissione.
I premi saranno liquidati entro 90 giorni dalla data della suddetta pubblicazione.
Alcun premio è dovuto al primo al secondo o al terzo classificato in caso di punteggio
attribuito dalla commissione inferiore a 70/100.
Il Comune, in qualità di stazione appaltante, conformemente a quanto previsto dall'art. 156,
comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, si riserva la facoltà di affidare al vincitore del concorso di
idee, se in possesso dei requisiti previsti, la realizzazione dei successivi livelli di
progettazione di un intervento stralcio, solo se ci sono le condizioni di legge in vigore ad
accertato finanziamento dell’opera.
Quanto previsto dal succitato art. 156 del D.Lgs n. 50/2016, costituisce una mera facoltà,
nulla potendo pretendere al riguardo gli interessati, da reputarsi soddisfatti in ogni loro
pretesa e debitamente remunerati per il progetto proposto e per la cessione dello stesso
con il ricevimento del premio.
Art. 12 - Diritti d’autore
Fatte salve le norme vigenti in materia di diritti d’autore, con il pagamento dei premi, il Comune di
San Vito dei Normanni acquisisce la proprietà dei progetti selezionati.
Art. 13 - Trattamento dei dati personali
I dati acquisiti per la partecipazione al presente concorso saranno trattati in conformità a quanto
disposto dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy e non potranno essere diffusi a
soggetti esterni. È fatta salva la specifica autorizzazione contenuta nella domanda di
partecipazione riguardante la diffusione e pubblicazione delle proposte ideative, del nome e
cognome dei partecipanti e loro collaboratori.
Art. 14 - Obblighi dei concorrenti e normativa di riferimento
La partecipazione al concorso implica da parte dei concorrenti l'accettazione incondizionata di tutte
le norme previste dal presente bando.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa esplicito rinvio alle disposizioni di cui al D.Lgs n.
50/2016.
In ogni caso l'Amministrazione comunale non è in alcun modo vincolata a dare attuazione alle
proposte premiate.
Per ogni eventuale controversia, è competente è il TAR Puglia Sezione Lecce.

Il Responsabile del VI settore
Ing. Giuseppe OLIVIERI

Allegato A/1: da produrre in sede di separata iscrizione e in sede di partecipazione al
concorso di idee

CONCORSO DI IDEE

(art.156 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) per la: “REALIZZAZIONE DI
UNA BRETELLA STRADALE SUBURBANA PER COLLEGARE VIA BRINDISI CON VIA
CAROVIGNO” IN SENSO ORARIO.

ISCRIZIONE
Il

sottoscritto

(capogruppo)………………………………….nato

a

……………………………il……………………………
Residente

a

…………………………………via……………………………….n………CAP…………………………
…
Cod.
Fisc………………………………………………P.IVA…………………………………………………
……
Con

studio

in………………………………..via……………………………….n………CAP…………..……………
………
Tel…………………………fax………………………email………….……………………………………………………...
PEC…………………………………………………………………………………………………………
…
in qualità di rappresentante del gruppo multidisciplinare formato da:
-

(co-progettista)………………………………….nato

a

……………………………………….il………………………….
Residente

a

…………………………………via……………………………….n………CAP…………………………
…...
Cod.
Fisc………………………………………………P.IVA…………………………………………………
……
Con

studio

in………………………………..via……………………………….n………CAP…………..……………
……
Tel…………………………fax………………………e-

mail………….………………………………………………..….
PEC…………………………………………………………………………………………………………
…
-

(co-progettista)………………………………….nato

a

……………………………………….il………………………..
Residente

a

…………………………………via……………………………….n………CAP…………………………
….
Cod.
Fisc………………………………………………P.IVA…………………………………………………
…….
Con

studio

in………………………………..via……………………………….n………CAP…………..…………..
……
Tel…………………………fax………………………email………….………………………………………………….
PEC…………………………………………………………………………………………………………
…
-

(consulente

specialistico)……………………………………..nato

a

……………………………il…………………….
Residente

a

…………………………………via……………………………….n………CAP………………………..
….
Cod.
Fisc………………………………………………P.IVA…………………………………………………
…
Con

studio

in………………………………..via……………………………….n………CAP…………..…………..
……
Tel…………………………fax………………………email………….………………………………………….……….
PEC…………………………………………………………………………………………………………
…
-

(collaboratore)…………………………………….nato

a

……………………………………il…………………………
Residente

a

…………………………………via……………………………….n………CAP…………………………
….
Cod.
Fisc………………………………………………P.IVA…………………………………………………
…….
Con

studio

in………………………………..via……………………………….n………CAP…………..………..…
……
Tel…………………………fax………………………email………….………………………………………………….
PEC…………………………………………………………………………………………………………
…

CHIEDE
di essere iscritto/partecipare, unitamente ai componenti del proprio gruppo multidisciplinare, a
partecipare al Concorso di Idee per la: ““REALIZZAZIONE DI UNA BRETELLA STRADALE
SUBURBANA PER COLLEGARE VIA BRINDISI CON VIA CAROVIGNO” IN SENSO
ORARIO”.
DICHIARA
- che il recapito presso il quale deve ad ogni effetto essere trasmessa qualsiasi comunicazione
inerente il concorso è il seguente:
Nome………………………………………………………..Cognome…………………………………
……….......…..
Città……………………………………….…Via………………………………………..n………….CAP
……………...
Tel…………………fax………………..cell………………………..email………………………………………………
PEC…………………………………………………………………………………………………………
…

Data ________________________
Firma………………………………………………
Firma………………………………………………
Firma………………………………………………
Firma………………………………………………
Firma………………………………………………
Firma………………………………………………
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione

vengono allegate le fotocopie (chiare e leggibili) dei documenti di identità dei sottoscrittori.

Allegato A/2

CONCORSO DI IDEE

(art.156 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) per la: “REALIZZAZIONE DI
UNA BRETELLA STRADALE SUBURBANA PER COLLEGARE VIA BRINDISI CON VIA
CAROVIGNO” IN SENSO ORARIO.

AUTOCERTIFICAZIONE ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE
Il

sottoscritto

……………………………………………………………………………...............................................
..
nato

a

…………………….

il

………….e

residente

in

…………………………………………………….....................
tel……………………………….fax…………………….email……………………………………………...............….
PEC…………………………………………………………………………………………………………
..................…
in qualità di capogruppo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 consapevole
che:
- in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, le sanzioni previste dal Codice penale (art. 483)
e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate
all’istanza;
- qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445;
DICHIARA
Di essere iscritto all’ordine degli …………………..……..della provincia di ……………………al n.

……......
Che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione dal concorso o le incompatibilità
previste del bando.
Data ________________________ Firma……………………………………

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione
viene allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di identità del sottoscrittore.

AVVERTENZE
1 - Il modello deve essere compilato in ogni sua parte
2 - I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento
delle pratiche attinenti alla
gara e saranno trattati conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
privacy.

Allegato A/3

CONCORSO DI IDEE (art.156 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) per la: “REALIZZAZIONE DI UNA
BRETELLA STRADALE SUBURBANA PER COLLEGARE VIA BRINDISI CON VIA
CAROVIGNO” IN SENSO ORARIO. DICHIARAZIONE DI DESIGNAZIONE DEL

CAPOGRUPPO

I sottoscritti:
-

………………...……………………………………..……………………………………nato

a

.........................…..
il

………….e

residente

in

....……………………………………………..................................................................
-

………………...……………………………………..……………………………………nato

a

...............………
il

………….e

residente

in

....……………………………………………..............................................................…
-

………………...……………………………………..……………………………………nato

a

...............………….
il

………….e

residente

in

....……………………………………………..................................................................
soggetti temporaneamente raggruppati ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale in
oggetto, con
riferimento alla stessa
DESIGNANO
-

quale

CAPOGRUPPO

…………………………..……………………………………

nato

a

…………………….
il……………………e residente in ....………………………..........................., incaricandolo di
rappresentarli in
ogni e qualsiasi rapporto con il Soggetto Banditore del concorso e attribuendo allo stesso

professionista ogni
e qualsiasi responsabilità.
Data ………………………………………

Firma………………………………………

Firma………………………………………

Firma……………………………………..

Allegato A/4

CONCORSO DI IDEE

per la: ““REALIZZAZIONE DI UNA BRETELLA STRADALE
SUBURBANA PER COLLEGARE VIA BRINDISI CON VIA CAROVIGNO” IN SENSO
ORARIO.”.

DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ
Il

sottoscritto

(capogruppo)………………………………….nato

a

……………………………il……………………………
Residente

a

…………………………………via……………………………….n………CAP…………………………
……..
Cod.
Fisc………………………………………………P.IVA……………………………………………………
……………
in qualità di rappresentante del gruppo multidisciplinare formato da:
-

(co-progettista)………………………………….nato

a

……………………………………….il………………………….
Residente

a

…………………………………via……………………………….n………CAP…………………………
…...
Cod.
Fisc………………………………………………P.IVA……………………………………………………
………….
-

(co-progettista)………………………………….nato

a

……………………………………….il………………………..
Residente
…………………………………via……………………………….n………CAP…………………………
….
Cod.
Fisc………………………………………………P.IVA……………………………………………………
…

a

-

(consulente

specialistico)……………………………………..nato

a

……………………………il…………………….
Residente

a

…………………………………via……………………………….n………CAP………………………..….
Cod.
Fisc………………………………………………P.IVA……………………………………………………

-

(collaboratore)…………………………………….nato

a

……………………………………il…………………………
Residente

a

…………………………………via……………………………….n………CAP…………………………
….
Cod.
Fisc………………………………………………P.IVA……………………………………………………
….…….
DICHIARANO

sotto la propria diretta e personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445,
di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dal Concorso di Idee per la:
“REALIZZAZIONE DI UNA BRETELLA STRADALE SUBURBANA PER COLLEGARE VIA
BRINDISI CON VIA CAROVIGNO” IN SENSO ORARIO o delle cause di incompatibilità previste
nel Bando in oggetto (art.5 lettera a, b e c).
Data___________________
Firma___________________________________
Responsabile del procedimento:
Giuseppe Olivieri
Il Responsabile del Settore
OLIVIERI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

